
Veronesi, Haber
Papaleo e Frassica
"Amici" in scena
per sorprendere
Ippaso all'interno

II colloquio

G
iovanni Veronesi confessa
di non andare mai a teatro.
L'unica eccezione? Quan-
do sul palcoscenico si svol-
ge una reunion tra amici
organizzata da lui. A quel

punto, gii viene naturale dirige-
re la serata. Tutto in presa diret-
ta. Senza copione ne scaletta. Cu-
rioso fonnat, quello inventato
con A ruota libera proprio al Tea-
tro Ambra Jovinelli, premiato
dal pubblico per due stagioni
consecutive, poi convertito a in-

oso programma televisivo
2019), e oggi di nuovo spettaco-
lo teatrale. Maledetti amici miei -
Il ritorno riprende vita a Natale,
daI 21 al 30 dicembre

GUSTATI D'ANIMO
In scena, accanto allo stesso Ve-
ronesi. Alessandro Haber, Roc-
co Papaleo e Nino Frassica (new
entry). Tra una scena improvvi-
sata e l'altra. affioreranno pezzi
dei diversi repertori attoriali. a
patto elle si sia pronti a sovverti-
re tutto all'ultimo momento. «E
fantastico cogliere i loro stati
d'animo In presa diretta. Anche
se sono quattro assoluti protago-
nisti della scena, qui sono dispo-
sti a fare daspalla l'uno all'altro»
spiega il regista Giovanni Vero-
nesi, 80 anni(ua i suoi 111m, Ma-
nuale d itmaree Irnoschettieri del
re).

Alessandro Haber (75 anni),
in convalescenza dopo una serie
di interventi che gli hanno impe-
dito di camminare, annuncia
che porterà in campo anche un
repertoriodranuuatico, segreto:
«Dipende dalla giornata. Se per
esempio ho litigato con la mia
donna, allora posso portare in
scena persino la mia rabbia e la
mia disperazione». Rocco Papa-

«SIAMO GENTE ANZIANA
CHE SI ANNOIA, PERCIÒ
CI VEDIAMO SUL PALCO:
POSSIAMO PORTARE LA
NOSTRA DISPERAZIONE
O IL NOSTRO SORRISO»

Parlano Veronesi, Haber, Frassica e Papaleo, dal 21 dicembre all'Ambra Jovinelli
con "Maledetti amici miei - II ritorno": «Ogni sera sarà una sorpresa, senza copione»

Improvvisando
tra quattro amici:
la pazza reunion

A sinistra,
Rocco Papaleo, 64 anni
Qui sopra, Nino Frassica, 71

leo (64 anni) cerca di riportare
tutto alla saggia indolenza
dell'era.

I MUSICISTI
«Siamo gente anziana chela sera
si annoia: non sappiamo cosa fa-
re e cosi ci diamo appuntamento
lasera sul palcoscenico. Con noi,
ci saranno tre straordinari musi-

«SAREBBE BELLA ANCHE
UNA VERSIONE FEMMINILE
MAGARI CON VALERIA
GOLINO, LAURA MORANTE,
MARGHERITA BUY
ED ELENA SOFIA RiCCI»

cisti con cui lavoro abitual-
mente Arturo Vallante, Davi-
de Savarese e Francesco Save-
rio Capo». L'unico che non
sembra disposto a raccontare
in pubblico i fatti suoi é Nino
Frassica (71 anni): «Purequan-
do sono andato da Mantello
gli ho detto solo bugie» dichia-
ra. «Che bisogno c'è di dire la
verità? Una sera cantiamo
una canzone. la sera surxcssi-
va la togliamo dal repertorio.
Gli spettatori possono anche
venire ogni sera perché sarà

urta specie
di telenove-
la».

I CINICI
Evidente-
mente Ispi-
rato dai film
di Monicelli
(«Come i
personaggi
di Amici
miei, siamo
dei cinici
ma romanti-
ci» spiegt
Veronesi)
Maledetti
amici miei
promette,

ogni sera, «un doppio salto
mortale» con ospiti anche lo-
ro improvvisati. «I giovani de-
vono stare attenti con noi. È
vero che abbiamo gli acciac-
chi e soffriamo di prostata,
ma siamo agguerritissimi: im-
placabili nel p rendere in giro i
compagni e noi stessi» conclu-
de Veronesi, che si diverte an-
che a immaginare un Maledet-
te amiche mie tutto al femmi-
nine: «Pensate se Valeria Coli-
no, Elena Sofia Ricci, Laura
Morantee Margherita 13uy fa-
cessero uno spettacolo come
il nostro, suonandosela dì san-
ta ragione. In quel caso, ma so-
lo in quei caso, sarei disposto
a sedermi in platea-.
>Teatro Ambra Jovinelli, via
Guglielmo Pepe 45. Dal 21 al 30
dicembre.
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